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Archeologia

Interno dell’anfiteatro romano di Tarragona

Tarragona

L’anfiteatro patisce  
il catalanismo
Il monumento romano parzialmente riaperto in 
attesa di interventi più complessi 

Tarragona (Spagna). Le ripercussioni economiche della grave crisi politica 
tra la Catalogna e il Governo spagnolo si avvertono sempre di più nel cam-
po della cultura e del patrimonio. È il caso delle gravi condizioni in cui ver-
sa l’anfiteatro romano di Tarragona che alla fine dello scorso settembre 
è stato chiuso al pubblico per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa 
in seguito ai risultati di un rapporto esterno, commissionato dal Comune, 
in cui è stata rilevata la necessità di intervenire con urgenza in alcune aree 
del complesso «per preservare l’integrità del monumento e la sicurezza delle perso-
ne». Dopo una chiusura di quasi un mese, l’anfiteatro è stato parzialmente 
riaperto con ingresso gratuito. Una soluzione che, secondo l’assessore al 
Patrimonio Hermán Pinedo, «permette la visibilità del monumento nel suo in-
sieme». La riapertura dell’anfiteatro è avvenuta dopo alcuni lavori urgenti 
alla scalinata d’accesso, a un muro e al canale di scolo delle acque reflue, 
che consentiranno ai visitatori di accedere alla spianata superiore senza 
correre rischi, mentre gli spalti e l’arena restano chiusi a causa dei proble-
mi strutturali bisognosi di interventi più complessi. «Non esiste un pericolo 
imminente, ma se non interveniamo, nel giro di 5 o 10 anni potremmo avere dei 
seri problemi», ammette l’assessore. Anche i pannelli esplicativi sono stati 
spostati nella parte superiore dell'area, cosicché i visitatori non debbano 
rinunciare alle informazioni sul monumento dichiarato Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco nel 2000. 
Il Consiglio Comunale ha deliberato lo stanziamento urgente di 100mila 
euro per consolidare l’area adiacente alla biglietteria e per consentire la 
riapertura di tutto il complesso all’inizio dell’anno prossimo, ma servi-
rebbe un investimento molto maggiore. A questo proposito José Guirao, 
ministro della Cultura (fino al 10 novembre quando si terranno le elezio-
ni), ha dichiarato che nonostante le competenze spettino al Comune e 
alla Regione è disposto a concedere aiuti statali: «Il patrimonio deve restare 
fuori dalle beghe politiche», ha commentato.
q Roberta Bosco

Libri

La tesi  
di laurea  
di Calasso
L’interpretazione dei 
geroglifici egizi sulla 
scia dei ragionamenti  
di Thomas Browne

Se non fosse per quanto afferma-
to nella quarta di copertina e per la 
bibliografia che si arresta al 1964, si 
stenterebbe a credere che questo li-
bro non è altro che la pubblicazione 
della tesi di laurea che Roberto Ca-
lasso sostenne nel 1965 all’Università 
«La Sapienza» di Roma, relatori Ma-
rio Praz e Sergio Donadoni. Lo si 
stenta a credere soprattutto perché 
l’accademia contemporanea ci ha 
abituato a elaborati finali che soltan-
to con il dottorato, e non sempre, rag-
giungono consistenza tale da renderli 
degni di qualche attenzione scientifi-
ca. La tesi di Galasso è invece di estre-
mo interesse e piacevolissima nella 
lettura. Oltretutto, benché scritta 
più di cinquant’anni fa, è di attualità 
perché si inserisce in un dibattito che 
ha preso consistenza soltanto in anni 
recenti e che è dedicato a rivalutare 
il ruolo che l’Egitto antico ha gio-
cato nello sviluppo della cultura 

occidentale. Calasso affronta l’argo-
mento analizzando le opere del medi-
co, filoso e scrittore inglese Sir Tho-
mas Browne (1605-1682), nelle quali 
trovano spesso menzione i geroglifici 
egizi. Browne li considera espressio-
ne della lingua universale nata per 
porre rimedio alla confusione venuta-
si a creare in seguito alla costruzione 
della Torre di Babele e li compara alla 
lingua adamitica più pura. In questa 
concezione permangono echi dell’ap-
pena concluso Rinascimento, periodo 
in cui studiosi e artisti si erano rivolti 
all’Egitto antico come luogo di antica 
conoscenza da cui prendere esempio. 
Prima di affrontare la trattazione de-
gli scritti di Browne, Calasso esamina 
brevemente la storia dell’interpre-
tazione dei geroglifici a partire dalla 
tarda antichità fino ad arrivare al XVII 
secolo. La sua analisi è talmente 
minuziosa da consentirgli di re-
cuperare episodi, come la lettu-
ra della Croce cristiana in chiave 
egizia da parte di Giordano Bru-
no (1548-1600), che trovano soltanto 
uno spazio marginale nella critica 
più recente. Browne mostra una mar-
cata predilezione per gli studi di 
Athanasius Kircher (1602-1680), suo 
contemporaneo, al quale si devono i 
primi tentativi di tradurre i gero-
glifici. La considerazione che il me-
dico inglese ha della scrittura egizia 
è fortemente influenzata dal pen-
siero gesuita e per entrambi i segni 
possiedono un puro valore pittografi-
co. Quest’errata concezione condurrà 
al fallimento tutti i tentativi di tradu-
zione fino a quando non si scoprirà 

che i geroglifici possono avere anche 
valore fonetico, ma conduce Browne 
a concepire tutta la sua opera come 
un’opera «pittografica» in cui medi-
cina, erudizione antiquaria, teologia, 
scienza naturale e simbolismo erme-
tico si fondono in un unico discorso 
multiforme e che segue talvolta per-
corsi divergenti. Calasso segue i ragio-
namenti di Browne che si dipanano 
come un filo di Arianna attraverso il 
labirinto della conoscenza alla ricerca 
di quello che l’erudito inglese ha volu-
to dire con i suoi volumi scritti in una 
prosa inglese dall’eleganza straor-
dinaria. Calasso indaga connessioni, 
rimandi e corrispondenze giungendo 
individuare una continuità nell’opera 
di Browne che, presa nella sua totalità 
la rende un geroglifico e monumento 

alla cultura del suo 
tempo. 
q Francesco Tiradritti

I geroglifici di Sir Thomas 
Browne, di Roberto Calasso, 
188 pp.,  Adelphi, Milano 
2018, € 20,00

Menelao nella falesia
Saqqara (Egitto). Importante e 
inusuale la scoperta effettuata 
dalla missione archeologica 
egitto-nipponica dell’Università di 
Kanazawa. Il gruppo di ricercatori 
diretti da Nozomu Kawai è impegnato 
da qualche stagione in ricerche nella 
parte settentrionale della falesia 
rocciosa che bordeggia a est la 
necropoli di Saqqara. L’area è stata 
sempre ritenuta poco promettente e 
nessuno vi aveva perciò mai scavato 
prima d’ora. Durante l’ultima 
campagna archeologica, Kawai e 
i suoi collaboratori hanno riportato 
alla luce una struttura in mattoni 
crudi che copriva una breve scalinata 
al termine della quale si trovava un 
portale in muratura con architrave a 
gola egizia. Ai lati erano poste due 
statue raffiguranti un leone disteso 
con la testa girata di lato. Sopra il 
portale era scavata una nicchia dove 
si trovava una stele decorata da 
un disco solare alato sotto il quale 

sfilano (da destra 
a sinistra) gli 
dèi Anubi, 
Thoth e Sokari. 
Una dedica in 
greco su due 

linee, incisa nella 
parte bassa del 

monumento, 
menziona un 
certo Menelao. 
Insieme alla 

stele sono 
state recuperate 
cinque statuette 
in terracotta 
dipinta di Iside-

Afrodite (nella foto un esemplare), 
alcune lucerne e vasellame votivo 
che hanno consentito di datare il 
monumento al I-II secolo d.C. Il 
portale è stato trovato sigillato da 
un muro che, una volta abbattuto, 
ha rivelato una stanza scavata nella 
falesia rocciosa. L’ambiente ha una 
lunghezza di quindici metri e una 
larghezza di due e mezzo e vi si 
affacciano cinque piccole stanze. 
All’interno sono stati recuperati resti 
umani, alcuni dei quali mummificati, 
di un numero imprecisato di individui. 
La struttura è stata identificata 
come una catacomba. È però più 
probabile che sia da interpretare 
come la tomba in cui furono interrati 
i membri della famiglia di Menelao il 
cui nome ricorre anche in una stele 
su cui è raffigurata la dea Demetra, 
recuperata all’interno dell’ambiente 
principale. Quest’ultima e quella 
inserita nella nicchia d’ingresso 
sembrerebbero potersi datare al 
II-I secolo a.C. e testimonierebbero 
perciò una continuità d’uso del 
sepolcro di almeno due o tre secoli. 
È il primo monumento di tale genere 
che viene scoperto intatto in Egitto 
ed è auspicabile che le ricerche 
dell’Università di Kanazawa ne 
riportino alla luce altri. Si tratta infatti 
di preziose testimonianze relative alla 
presenza di individui greci all’interno 
della società autoctona dell’epoca 
in grado di fornire utili informazioni 
per comprendere le modalità di 
interazione tra le due compagini 
etniche. q F.T.

L’acqua di Tergeste
Trieste. Tergeste, la Trieste romana, 
era alimentata da due acquedotti 
a partire dal I secolo a.C., dei 
quali il più documentato è quello 
proveniente dalla vicina Val 
Rosandra, documentato da notizie 
che risalgono già alla fine del 1600. 
Ora i resti di quell’acquedotto 
sono stati resi nuovamente visibili 
grazie alla riapertura da parte della 
Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio dell’Antiquarium 
di Borgo San Sergio (in via 
Donaggio 12-17 a Trieste). Qui è 
conservato un segmento rinvenuto 
tra il 1976 e il 1977. Il condotto 
originariamente correva interrato, con 
rivestimento interno in opus signinum 
che lo rendeva impermeabile. 
Nell’Antiquarium sono visibili un 
segmento del canale e uno dei cinque 
pozzetti di ispezione sulla volta 
della conduttura, oltre al materiale 
archeologico rinvenuto negli scavi. Le 
aperture del sito riprendono dopo la 
conclusione degli interventi di messa 
a norma in materia di sicurezza, 
finanziati dall’Ater (Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale) di Trieste 
che è proprietaria del sito. 
q Melania Lunazzi

Sepolte dal 2000 sotto tonnellate di rifiuti

Terzigno (Na). «Pompei oltre le mura. Le ville 
romane di Terzigno all’ombra del Vesuvio» 
è la mostra permanente aperta nel Museo 
Archeologico Territoriale di Terzigno (Matt)
che presenta finalmente alcuni dei reperti 
recuperati dalla ex Cava Ranieri. La storia dei 
ritrovamenti è legata all’attività estrattiva della 
cava (interrotta solo nel 1994) che, portando 

alla luce alcuni elementi murari, li danneggiò parzialmente. La stessa area 
archeologica fu incredibilmente scelta nel 2000 quale sito provvisorio di stoccaggio 
di rifiuti, nonostante si trovasse nel Parco Nazionale del Vesuvio e fosse sotto 
vincolo dal 1995 (cfr. n. 385, apr. ’18, p. 37). La Soprintendenza dell’epoca fece 
causa al Comune, ma la bonifica delle 21mila tonnellate di rifiuti indifferenziati 
è stata completata solo lo scorso marzo. Per le ville, attualmente ricoperte a 
tutela dell’integrità, e per tutta la zona interessata, si prospetta l’istituzione di un 
parco archeologico geologico naturalistico in accordo con il Parco Archeologico 
di Pompei, con il Comune di Terzigno e con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. 
Le scoperte legate alle ville hanno rivelato la modalità di produzione agricola del 
territorio dedita alla coltivazione e alla lavorazione dell’uva in ambienti separati 
da quelli patronali, in vere e proprie fattorie. Si ipotizza un nuovo scavo per la Villa 
1, di cui si è scoperta solo la parte rustica con una cella vinaria dotata di ben 42 
dolia (grandi contenitori in terracotta), a testimonianza dell’importanza economica 
del sito. Cinque gli scheletri ritrovati tra la Villa 2 e la 6, tra cui quello di una 
giovane donna adorna di gioielli, gli stessi che sono ora nella mostra «Pompei e 
Santorini: l’eternità in un giorno» alle Scuderie del Quirinale (cfr. n. 401, ott. ’19, 
p. 20). Al Matt sono esposti solo alcuni degli oggetti di riferimento della vocazione 
rurale delle ville di Terzigno e degli apparati decorativi parietali, collezione un po’ 
esigua che tuttavia attende di essere arricchita dal ritorno in sede dei gioielli e del 
larario in mostra a Roma e degli argenti, tra cui una situla e una coppa, esposti 
all’Ashmolean di Oxford per la mostra «Last supper in Pompeii» (cfr. lo scorso  
numero, «Il Giornale delle Msotre», p. 23). q Graziella Melania Geraci

Pan è tornato sul Palatino
Roma. Nel corso della conferenza internazionale per i 50 anni del Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) tenutasi a Roma a ottobre, Lewis 
Michael Eisenberg, ambasciatore degli Stati Uniti d’America presso le Repubbliche 
Italiana e di San Marino, ha restituito all’Italia una testa in marmo del dio Pan 
(I-II secolo d.C.) rubata a Roma nel 1968 presso l’area archeologica degli Orti 
Farnesiani al Palatino. La restituzione è stata resa possibile dalla collaborazione 
fra il Comando Tpc e l’Homeland Security Investigations statunitense. In mezzo 
secolo di attività, il Comando ha recuperato 803.199 beni e oltre 1.136.876 reperti 
archeologici, sequestrato 1.363.232 opere false, realizzando inoltre una banca dati 
che conta quasi 1,3 milioni di beni illecitamente sottratti. q Arianna Antoniutti
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